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Infortuni domestici - Definizione

comporta la compromissione temporanea o definitiva delle 
condizioni di salute di una persona, a causa di lesioni di vario tipo, 
si verifica indipendentemente dalla volontà umana, 
si verifica in un’abitazione, intesa come l’insieme dell’appartamento 
vero e proprio e di eventuali estensioni esterne (balconi, giardino, 
garage, cantina, scala ecc). 

L’infortunio di tipo domestico è un incidente che presenta determinate 
caratteristiche:

ISTAT - La vita quotidiana nel 2007 - Indagine multiscopo annuale sulle famiglie “Aspetti 
della vita quotidiana” Anno 2007



Infortuni domestici - Fenomeno

Tra  il  1998  e  il  2000  in   Europa   gli   incidenti   domestici
hanno determinato 20  milioni  di  vittime  (fonte Ehlass) con: 

- 5 milioni di ricoverati - 0,4% della popolazione residente

- 56 mila decessi 

Nel 2002 gli  infortuni  in  Italia sono stati (fonte Censis): 
- in casa:       quasi 3 milioni e mezzo
- sul lavoro:   quasi 1 milione
- stradali:       229 mila persone. 

Stima incidenti domestici in Emilia Romagna: 43 mila all’anno
(fonte Piano della Prevenzione R.E.R. 2010-2012)

Gli    infortuni    domestici,   sia   per   la numerosità che   per  l’impatto   
psicologico  sulla   popolazione,  hanno  assunto  una dimensione   
allarmante   per   la   Sanità Pubblica. 



Gli Incidenti Domestici, in Italia 2001 – 2007
numero di persone infortunate e incidenti, nell’arco dei tre 
mesi precedenti dell’intervista. Indagine Multiscopo ISTAT “La 
vita quotidiana nel 2007”

Fonte: Istat. La vita quotidiana nel 2007
Indagine multiscopo annuale sulle famiglie “Aspetti della vita quotidiana”. Diffuso il: 12 marzo 2009. 
http://www.istat.it/dati/catalogo/20090312_00/
http://www.epicentro.iss.it/problemi/domestici/studi.asp (accesso sett. 2011)



(fonte Piano della Prevenzione R.E.R. 2010-2012)

Stima: il 2,9% degli accessi al PS dovuto ad incidenti domestici. 

La maggioranza degli incidenti domestici coinvolge gli anziani in prevalenza le 
donne. 
La dinamica più frequente è la caduta (42%)
Nei bambini di età 0-4 oltre alla caduta, le lesioni più frequenti sono l’ingestione o 
inalazione di sostanze tossiche e corpi estranei, le folgorazioni e le ustioni.



Infortuni domestici - La prevenzione

Le linee di indirizzo sulla prevenzione degli incidenti domestici 
alle Aziende sanitarie:

- Legge 3 dicembre 1999, n. 493
- Piano sanitario nazionale (Psn)
- I Piani nazionali e i Piani regionali della prevenzione

Incidenti domestici – Il nuovo paradigma

Piano Nazionale della Prevenzione 2010 - 2012
La prevenzione nella comunità
Guardare alla persona come centro dell'intervento di prevenzione, 
significa saperla leggere nel contesto in cui si trova, collocandola in 
una situazione dinamica di relazioni con le altre persone, ma anche con 
agenti biologici, chimici e fisici presenti nell'ambiente, e con le strutture 
abitative, ricreative, lavorative frequentate.



Incidenti domestici – Linee di intervento

Il  Piano  Nazionale  della Prevenzione 2010 - 2012 per  la  prevenzione

di  eventi  infortunistici   in   ambito  domestico  prevede  la promozione  di

interventi : 

1. mirati ad incidere sui rischi infortunistici nelle istituzioni sanitarie, 
con particolare riguardo alla popolazione anziana.

2. mirati ad incidere sui rischi ergonomici ed infortunistici nelle civili 
abitazioni, da sviluppare in particolare in collaborazione con gli Enti 
Locali.

3. che prevedano l'integrazione dei diversi soggetti che agiscono 
sul target attraverso un approccio multifattoriale di promozione 
della salute.



Incidenti domestici – Evidenze scientifiche
Perché entrare   negli   edifici  di  civile   abitazione  per  attività di 
prevenzione  contro gli  incidenti  domestici?

Rappresenta una forma sicuramente valida di intervento, come indicato tra gli 
altri:

– Linee Guida PNLG131 “Prevenzione delle cadute da incidente domestico 
negli anziani” prodotte dal Ministero della salute in accordo con l’Istituto 
Superiore di Sanità.

– Documento prodotto sullo stato di attuazione del Pnp (triennio 2005-2007)  
a cura del Ministero della Salute.

– Piano regionale di prevenzione 2005 – 2009 Regione E.R.

“ sulla base delle evidenze riportate in letteratura, sono state identificate 
quattro direttrici fondamentali tra cui:  la rilevazione degli aspetti 
strutturali/impiantistici delle abitazioni, attraverso l’effettuazione di 
visite domiciliari, associate a interventi informativo/educativi e 
fornitura di dispositivi a basso costo “



GRUPPO REGIONALE DI PILOTAGGIO
SORVEGLIANZA

Rilevazione e Raccolta
PREVENZIONE

Progetti ed Azioni per
ridurre il fenomeno

Rilevazione ASPETI STRUTTURALI -
IMPIANTISTICI In abitazioni.
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Incidenti domestici – P.R.P. 2006-2009  Regione E.R.

I terapisti della 
riabilitazione

Pediatra di Libera Scelta;
personale dei DSP (AS)

personale Nuclei delle Cure Primarie

i gruppi dei pari
dei centri sociali Chi entra nelle case ?

- Azioni di educazione
- Rilievo aspetti strutturali

ed impiantistici



SI

Punti nascita
(percorsi di preparazione al parto)

Servizio Pediatria di comunità
(somministrazione 1° dose vaccinale).

gli operatori
Somministrano  questionario 
di   percezione   del   rischio 

gli operatori
• presentano il programma
• consegnano  opuscolo  informativo 
sui rischi per i bambini in ambiente 
domestico e loro soluzioni

• propongono una visita a domicilio

visita a domicilio
valutazione congiunta operatori-genitori
- sui fattori di rischio presenti 
- su accorgimenti utili a ridurre il rischio

Gestanti e genitori nuovi nati

Visita a 
domicilio?

gli operatori
nuova somministrazione 

del questionario sulla 
valutazione del rischio

NO

Si prevedono inoltre interventi 
informativi mediati da attività
artistico- comunicative (mimo, 
video documenti e istallazioni) 
da svolgere nei principali 
punti d’aggregazione delle 
donne migranti. 

Donne migranti  
(Famiglie straniere)

Associazioni donne 
straniere

1° La formazione
- delle mediatrici, 
- delle referenti di associazioni 

di donne migranti 
- di donne native e straniere

2° Open Space Technology
4 giornate

intervento di “Home visits”
36 incontri organizzati nelle case 
di donne migranti in cui vengono 
invitate (quattro - sei persone). 

Famiglie bambini 
0-4 aa

Servizi educativi

incontri informativi  tra:
gli   operatori, e  insegnanti di 
nido,  materne,  centri   gioco ,  
centri   famiglia   e   genitori  e 

nonni  dei bambini. 

Durante gli incontri vengono:

- fornite indicazioni sui  fattori 
di   rischio  e   le   misure   di 
prevenzione  degli  incidenti 
domestici. 

- visionati opuscoli informativi 
multilingue e materiale video

Prevista la realizzazione di un 
“bus” itinerante attrezzato 
con percorsi ludico-formativi 
rivolti ai bambini

P.R.P. 2010-2012 R.E.R. Azioni – Percorso informativo strutturato



Centri sociali e di aggregazione
Organizzazione di incontri informativi

Reclutamento e  Formazione 
volontari 

visita    domiciliare
valutazione dei rischi 

basata  su semplice check-list

Frequentatori centri sociali 
e di aggregazione

Offerta di accesso domiciliare 
ad altri anziani per visita dei 

volontari esperti.

In caso di ambienti domestici 
particolarmente problematici

sopralluogo più approfondito 
- da personale DSP oppure 
- da personale dei Comuni 
- e/o dei CAAD.

Interventi informativi / formativi a 
domicilio con rilevazione degli aspetti 
strutturali  dell’ambiente  domestico 

Interventi informativi / formativi 
strutturati per gli over 65 nei 
centri sociali

Over 65

incontri informativi  nei centri sociali 
e  di  aggregazione  alla  presenza di 
operatori  dell’Azienda  USL

Strumenti a supporto:
- depliant informativi e locandine
- audiovisivi

P.R.P. 2010-2012 R.E.R. Azioni



Incidenti domestici – Ricerca

Progetto sulla sicurezza domestica

Condotto: Dipartimento di Prevenzione della Azienda ULSS N. 7       
Pieve Di Soligo (TV) - Regione Veneto

In collaborazione: ISPESL 

Nel periodo:  1° agosto 2004   - 15 settembre 2005

Coinvolgimento di 5  Comuni:  Conegliano,  Susegana,   Codognè,
Sarmede e Cison di Valmarino.

Oggetto del sopralluogo da parte di Tpd: 500 abitazioni 

Scelta campione: 400 abitazioni rappresentative
100 appartenenti a infortunati (rilevati al P.S.)



Incidenti domestici – Ricerca
Alcune criticità riscontrate nelle abitazioni controllate dai Tpd:

• Nel 51% non sono effettuati controlli annuali dell’impianto a gas. 

• il 16% risulta privo di foro di aerazione a soffitto per il gas metano

• Soltanto un terzo dei fornelli a gas è risultato essere dotato di 
valvola a termocoppia.

• Nel 16,6% sono stati riscontrati parapetti troppo bassi o addirittura 
assenti.

• nel 50% delle sale da pranzo, e nel 40% di ingresso, cucina, 
corridoio e bagno nei pavimenti si è riscontrato una eccessiva 
scivolosità. 

• Il 22% delle abitazioni non è risultato presente l’impianto di messa 
a terra e, nell’11%, l’interruttore differenziale. 

• Nel 16,2% delle case si sono riscontrati conduttori in tensione non 
opportunamente isolati. 



Incidenti domestici - Problema
Responsabilità dell’operatore che accede alle abitazioni

Manuale scaricabile al sito: http://www.ccm-network.it/node/1385

Capitolo 3

Responsabilità dell’operatore di 
Sanità Pubblica che accede alle 
abitazioni e rileva problematiche 
inerenti alla sicurezza

Fulvio Rocco  Magistrato del T.A.R. per il 
Veneto



La  valutazione  dei  rischi è

un aspetto peculiare della professione dei 

Tecnici della prevenzione

Il Tdp con Formazione Universitaria di Primo Livello 

Premesso che vi è una convergenza della letteratura circa la maggiore 
efficacia di interventi caratterizzati da approcci integrati 
multidisciplinari a fronte di quelli singoli, e circa alcuni ambiti prioritari.

Piano Nazionale della Prevenzione 2005-2007: linee operative per la pianificazione regionale

Attività di FormazioneInterventi diretti di 

prevenzione in comunità



Il  Tecnico  della  prevenzione con funzioni di   

Project Manager con Formazione  Universitaria di 

Secondo Livello in Scienze delle professioni 

sanitarie della Prevenzione si pone come figura 

innovativa nell’ambito delle organizzazioni sanitarie 

emergenti.

Il Tdp con Formazione Universitaria di  Secondo Livello 



- Analizzare  il fenomeno ed esperienze/studi sul tema
- Sviluppare e attuare progetti di ricerca 
- Educare per evitare o ridurre situazioni di rischio o pericolo

- Analizzare  e  descrivere  il  contesto  organizzativo  e  l’organizzazione   di
riferimento  comprese  le  nuove  forme  organizzative  emergenti  in  sanità

- Gestire, ottimizzare e valutare le risorse umane  
- Gestire la propria capacità di leadership 
- Gestire le risorse economiche 
- Sviluppare  i  percorsi  e  pianificare il  lavoro nella  gestione  di  un  progetto 
- Analizzare il contesto sociosanitario e  attivare  la  rete di servizi nel territorio
- Promuovere la cultura della qualità - valutare l’efficacia degli interventi 
- Gestire l’evento formativo e la valutazione della sua ricaduta

Competenze utili all’interno dell’organizzazione nei DSP

Competenze utili alla prevenzione nella comunità

Incidenti domestici – Competenze del Tdp Project Manager



L’organizzazione 
Direzione

Unità
Funzionale 1

Unità
Funzionale 2

Unità
Funzionale 3

Unità
Funzionale 5

Unità
Funzionale 4

Progetto 1

Progetto 2

Progetto 3

Progetto 4

1a

1b

1c

1d

1e

2a

2b

2c

3a

3b

3c

3d

4a

4b

4c

4d

5a

5b

3e

Economia e gestione nei servizi sanitari 
Finanza aziendale 

Scienze della prevenzione applicate 
al processo di budgeting

SCIENZE DELLA PREVENZIONE APPLICATE 
AI PROCESSI ORGANIZZATIVI

Organizzazione aziendale applicata in sanità pubblica 
Economia applicata e aziendale

Management applicato ai processi di qualità

MANAGEMENT SANITARIO

Strutture a matrice

La Gestione dei Rapporti

Elementi di Psicologia dinamica, della 

comunicazione,  del  lavoro  e  delle  organizzazioni



Valutazione  dell’efficacia  degli interventi  e  della  
sostenibilità dei  costi 

Studi scientifici 
Strumenti per la valutazione d'impatto sulla 
salute (Vis)
Strumenti della Qualità e della valutazione per la 
appropriatezza degli interventi

Gestione di un progetto

Strumenti del Project Management 

Metodologie di valutazione dei processi formativi

Return on investment (R.O.I.)



Incidenti domestici - Gli strumenti del Project Manager

Il Tdp laureato di II° livello, con funzioni di  Project  Manager che si inserisce in un 
sistema di governo Integrato dei Processi è sicuramente una risorsa per i DSP nei progetti 
di prevenzione nella comunità sul tema degli incidenti domestici


